
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Roma Capitale 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
Direzione Servizi di Supporto del sistema educativo scolastico 
Ufficio Trasporto Riservato Scolastico  

Roma Capitale 
Via Capitan Bavastro, 94 00154 Roma 
Telefono +39 06 6710 70140 - Fax +39 06 671070074 
Mail: trasportoscolastico@comune.roma.it  
PEC: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it  

 

Ai Direttori delle Direzioni Socio-Educative 

Municipi I-XV 

 

Ufficio Trasporto Scolastico 

Municipi I-XV 

 

      Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. 

segreteria.dtp@pec.romamobilita.it 

 

     E p.c. Al Direttore Apicale 

      Dott.ssa Luisa Massimiani 

 

      All’Assessora alla Persona, Scuola e  

      Comunità Solidale 

      Veronica Mammì 

 

      All’Ufficio URP Dipartimentale 

  

 

Oggetto: Servizio di Trasporto Riservato Scolastico – proroga iscrizioni a.s. 2020-2021 dal 

18 al 29 maggio 2020. 

 

Considerato l'attuale contesto emergenziale e al fine di permettere la massima 

partecipazione alla cittadinanza, si dispone il differimento del termine per la presentazione 

della domanda di iscrizione on line al servizio di Trasporto Scolastico a.s. 2020/2021, dal 18 al 

29 maggio 2020. 

 

In questo periodo e fino al 5 giugno 2020, gli Uffici Trasporto Municipali dovranno 

procedere ad accogliere o rifiutare le domande di iscrizione, operando direttamente attraverso 

il programma Mesis. Si richiede la collaborazione dei succitati uffici, ai quali si suggerisce di 

lavorare le domande sin d'ora, come del resto già stanno facendo, per garantire il rispetto dei 

termini fissati. 

Alla data del 5 giugno 2020 tutte le domande confermate dal Municipio saranno inviate dal 
Sistema Mesis a Roma Servizi per la Mobilità per la pianificazione dell’organizzazione del 
servizio. 
 

Si coglie l'occasione per sottolineare la necessità di dare massima diffusione alla proroga in 

oggetto, tramite tutti i mezzi utilizzati in questo momento di emergenza sanitaria per rendere 

fruibili le informazioni agli utenti. 

 

Cordiali saluti 

 
  Il Direttore 
  Ivana Bigari 

prot: QM20200013665

del: 15/05/2020
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